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The purpose of a dunnage air bag is to secure the cargo during the trans-
portation (in a sea container, in a rail wagon, in a truck). Dunnage air bags 
are fitted into the gaps between the cargo and then filled with compressed 
air. Air bag safely secure cargo during the transportation by preventing 
movements and absorbing impacts. Factors to consider for the right choice 
of the airbag are:
• Cargo weight
• Cargo height
• How long is the cargo trip
•  What carrier is used (container, truck, etc.)
•  Forecast on climate change

Applied Fields

Electronics Machinery 
manufacturing Vehicle Metalworks

Furniture Building materials Glass, ceramic Chemicals

Beverage Paper Refrigeration Logistics

Basics
The basic construction of any dunnage air bag is the combination of two 
major parts:
• the IN-LINER which holds the compressed air.
• the OUT LINER which gives the shape, the stability and the enormous 

strength to the dunnage air bag. The strength depends on the material 
thickness.

Material
All our dunnage air bags in-liner are made of a special extruded polyethyl-
ene which guarantees perfect tightness even under pressure. Out-liner is 
made of PP woven polypropylene material in different thickness (levels). 
They are damp and water-proof and produced from raw material recyclable 
100%.

Level
Level is the airbag classification in terms of quality (strength). (See table 1).

Association of American Railroads (AAR)
AAR approval confirms the high quality of the product.

Fast filling valve (Venturi)
Fast filling valves, compared to the traditional valves, manage a huge 
amount of air: airbags are filled up much faster, no compressed air is not 
wasted. (Compared to the standard valves, dunnage airbags are filled fast-
er than 30 – 40%). They also provide repetitive use of the airbag thanks to 
the ease of deflation.Venturi effect: is the reduction in pressure resulting 
when a fluid or an air stream flows through a constricted section (or choke) 
of a pipe.

Filling Pressure
According to the European standard, the safety factor is 3.
(Nominal burst pressure / Filling pressure).
Average working pressure will not exceed 0,05 bar.

Use
Place the airbag in the gaps between the cargo and start inflating with com-
pressed air. It is easy to recognize when the airbag is filled enough.
Don’t over fill the bags to avoid damage to the cargo. Now cargo is ef-
fectively secured during the transportation. When unloading, just open the 
valve to deflate. Dunnage air bags can be used several times.

Air bag size
The width of the airbags depends on the gap to fill (see table 2). The length 
of the airbag can be freely adjusted to the size of the cargo.

Lo scopo di un airbag è di fissare il carico durante il trasporto (in un contai-
ner marittimo, in un vagone ferroviario, in un camion). Gli airbag vengono 
inseriti negli spazi vuoti tra il carico e quindi riempiti con aria compressa. 
Gli airbag mettono in sicurezza il carico durante il trasporto prevenendo i 
movimenti e assorbendo gli impatti. I fattori da considerare per la corretta 
scelta del sacco sono:
•  Il peso del carico
•  L’altezza del carico
•  La durata del trasporto del carico
•  Il tipo di vettore (container, camion, etc.)
• Previsioni sul cambio climatico.

Campi di applicazione
Componenti
 Elettronici Macchinari Veicoli Costruzioni in acciaio

Mobilia Materiali da 
costruzione

Vetro e
 ceramica Prodotti chimici

Bevande Carta Prodotti 
refrigerati Logistica

 
Nozioni di base
La costruzione di ogni airbag è la combinazione di due parti principali:
• lo STRATO INTERNO che trattiene l’aria compressa.
• lo STRATO ESTERNO che dà forma, stabilità ed enorme resistenza 

all’airbag. La resistenza dipende dallo spessore del materiale.

Materiali
In tutti i nostri airbag lo strato interno è realizzato in uno speciale polietilene 
estruso che garantisce una perfetta tenuta anche sotto pressione. Lo strato 
esterno è in polipropilene tessuto in diversi spessori (livelli). Sono resistenti 
all’umidità e all’acqua e prodotti con materie prime riciclabili al 100%.

Livello
Il “livello” è la classificazione ufficiale in termini di qualità (robustezza) 
dell’airbag. (Vedere tabella 1)

Association of American Railroads (AAR)
L’approvazione agli standard AAR è un indicatore di alta qualità del pro-
dotto.

Valvola a gonfiaggio rapido (Venturi)
Le valvole di gonfiaggio (e sgonfiaggio) rapido, rispetto alle valvole tradizio-
nali, gestiscono un’enorme portata di aria: gli airbag si riempiono molto più 
velocemente e non si spreca aria compressa. (Rispetto alle valvole tradizio-
nali il riempimento dell’airbag è il 30 - 40% più veloce). Inoltre permettono 
un uso ripetitivo dell’airbag grazie alla facilità di sgonfiaggio. Effetto Venturi: 
è la riduzione di pressione che si verifica quando un fluido o un flusso di aria 
scorre attraverso il condotto forzato (la strozzatura) di un tubo.

Pressione di gonfiaggio
In conformità allo standard europeo il fattore di sicurezza è 3. (Pressione 
nominale di scoppio / Pressione di gonfiaggio). La pressione media di utiliz-
zo non deve superare 0,05 bar.

Uso
Posizionare l’airbag negli spazi tra il carico e iniziare a gonfiare con aria 
compressa. È facile riconoscere quando l’airbag è sufficientemente pieno. 
Non riempire eccessivamente l’airbag per evitare di danneggiare il carico. 
Quando si toglie il carico, aprire la valvola per far defluire l’aria. Gli airbag 
possono essere utilizzati più volte.

Dimensione dell’air bag
La larghezza dell’airbag dipende dallo spazio da riempire (vedere tabella 
2). La lunghezza dell’airbag può essere gestita liberamente in base alle 
dimensioni del carico.
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LEVEL 0 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Peso Max del carico
Max cargo load 15 ton 20 ton 35 ton 70 ton 90 ton 95 ton

Pressione max gonfiaggio
Max filling pressure

2,5 psi
0,18 bar

3 psi
0,2 bar

5,8 psi
0,4 bar

8,7 psi
0,6 bar

10 psi
0,7 bar

10 psi
0,7 bar

AAR Verified - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Larghezze disponibili
Available widths 60-90-120 cm 60-90-120-150 cm 60-90-120-150 cm 60-90-120-150 cm 60-90-120-150 cm 60-90-120-150 cm

Modalità di trasporto
Transportation mode

Camion
Intermodale
Container
marittimo

Truck
Intermodal
Sea container

Camion
Intermodale
Container
marittimo

Truck
Intermodal
Sea container

Camion
Intermodale
Container
marittimo

Truck
Intermodal
Sea container

Vagone ferroviario
Nave

Rail
Vessel

Vagone ferroviario
Nave

Rail
Vessel

Vagone ferroviario
Nave

Rail
Vessel

Temperature di utilizzo
Working temperature

Per tutte le condizioni climatiche.
For all climatic conditions.

Smaltimento
Discarging

Gli airbag, ove non danneggiati, si possono riutilizzare. 100% riciclabili.
Airbags, without any damages, can be re-usable. 100% recyclable.

TABELLA 2 DIMENSIONE DELL’ AIRBAG / Table Airbag Sizes

Spazio da riempire
Size of the gap >30 cm >40 cm >50 cm >60 cm

Lunghezza del sacco
Bag width 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm
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Code Dimension Categoria 
Level

Pressione 
raccoman-

data 
Recom-
mended 
pressure

Pressione 
massima

Max 
Pressure

100.6090 60x90 cm

Level 0 0,05 bar
0,8 psi

0,18 bar
2,6 psi

100.60120 60x120 cm

100.9090 90x90 cm

100.90120 90x120 cm

100.90150 90x150 cm

100.90180 90x180 cm

100.90220 90x220 cm

100.120220 120x120 cm

100.120150 120x150 cm

100.120180 120x180 cm

100.120210 120x210 cm

100.120240 120x240 cm

100.150150 150x150 cm

100.150240 150x240 cm

Code Dimension Categoria 
Level

Pressione 
raccoman-

data 
Recom-
mended 
pressure

Pressione 
massima

Max
Pressure

101.6090 60x90 cm

Level 1

AAR 
VERIFIED

0,05 bar
0,8 psi

0,20 bar
3 psi

101.60120 60x120 cm

101.9090 90x90 cm

101.90120 90x120 cm

101.90150 90x150 cm

101.90180 90x180 cm

101.90220 90x220 cm

101.120220 120x120 cm

101.120150 120x150 cm

101.120180 120x180 cm

101.120210 120x210 cm

101.120240 120x240 cm

101.150150 150x150 cm

101.150240 150x240 cm

Altezza massima 340 cm
Max Heigth 340 cm

AIRBAG LEVEL 1 (principali misure) / PP Dunnage Airbag Level 1 (main sizes)
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3D dunnage airbag is essential when gaps between cargo units are bigger 
than 600 mm.
They are fitted into the gaps between the cargo and then filled with com-
pressed air. 3D dunnage airbags safely secure cargo during the transporta-
tion by preventing movements and absorbing impacts.

Material
All our dunnage air bags in-liner are made of a special extruded polyethyl-
ene which guarantees perfect tightness even under pressure.
Out-liner is made of PP woven polypropylene material in different thickness.

Sizes
3D dunnage airbags are mostly custom manufactured, to comply with the 
end-user’s application.
Contact us! Our sales team will assist you in finding the most appropriate 
products for your application.

L’airbag 3D è indispensabile quando lo spazio tra le unità di carico è mag-
giore di 600 mm.
Vengono inseriti negli spazi vuoti tra il carico e quindi riempiti con aria com-
pressa. Gli airbag mettono in sicurezza il carico durante il trasporto preve-
nendo i movimenti e assorbendo gli impatti.

Materiali
In tutti i nostri airbag 3D lo strato interno è realizzato in uno specialep po-
lietilene estruso che garantisce una perfetta tenuta anche sotto pressione.
Lo strato esterno è in polipropilene tessuto in diversi spessori.

Dimensioni
Gli airbag 3D sono realizzati dietro specifica del cliente per meglio soddisfa-
re le esigenze dell’utilizzatore finale.
Contattaci: I nostri tecnici commerciali vi indicheranno i prodotti più adegua-
ti per le vostre applicazioni.

Gli airbag tradizionali hanno solo due dimensioni (A e H). Gli airbag 3D 
sono realizzati con un pezzo di tessuto in più, cucito al corpo principale, per 
creare la terza dimensione (B).

Traditional airbags have only two dimensions (A and H). 3D airbags are 
made with an extra piece of fabric, sewn to the main body, to create the 
third dimension (B).
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ATTREZZI PER IL GONFIAGGIO / Inflators

Special tools specifically designed to fill dunnage airbags by fast filling 
valves (Venturi effect). These tools lead the air stream in a special chamber 
and create a vacuum to suck additional outside air into the airbag. Available 
in both manual and battery versions.

Attrezzi speciali, specificatamente progettati per riempire gli airbag attra-
verso le valvole a gonfiaggio rapido (effetto Venturi). Essi convogliano il 
flusso di aria in una speciale camera e creano un vuoto per spingere ancora 
più aria dentro l’airbag.

A B-1

B-2

DC


